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IL GIORNO a Resto del Carlino LA NAZIONE

II riordino dei patrimoni Primo Piano
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Occhio agli effetti
anche sull'Isee

Se i valori delle prime case

aumentano, a rischio i bonus

basati sul reddito complessivo

O Metri al posto dei vani
II primo effetto della riforma
sarà passare dall'attuale
sistema di calcolo basato sui
«vani» a quello, più realistico,
dei metri quadri. L'obiettivo«è
adeguare, ove possibile, la
rendita catastale al valore
patrimoniale espresso sul
mercato

e Non solo tasse
I proprietari nelle grandi città
potrebbero vedere le rendite
raddoppiate per le seconde
case. Ma, se aumenta il valore
catastale della prima casa, ci
sarebbe un effetto sull'Isee:
alcune famiglie potrebbero
perdere i bonus assistenziali
collegati al reddito

e Clausola di salvaguardia
Per evitare allarmi, il governo
ha inserito nella proposta di
riforma una clausola: «Le
informazioni rilevate non
saranno utilizzate per la
determinazione della base
imponibile dei tributi».
Dunque, almeno per ora,
niente stangata sulla casa

Catasto, stangata rinviata al 2026
Il valore delle case lo farà il mercato
Da subito saranno adeguati gli edifici abusivi e non censiti. La promessa: «Nessuno pagherà di più»

di Antonio Troise
ROMA

Una paginetta nel cuore della
legge delega sulla riforma del fi-
sco approvata ieri dal Consiglio
dei ministri. La riforma del cata-
sto si farà. Con tempi medio-lun-
ghi e, soprattutto, senza nessun
impatto - almeno nell'immedia-
to - sulle tasche dei proprietari
di immobili.
II premier, Mario Draghi, anche
questa volta, ha confermato il
suo metodo di governo: ascolta-
re i partiti ma poi decidere. Co-
sì, nonostante i mal di pancia
dell'alleato leghiste, dopo 25 an-
ni di tentativi andati a vuoto, il
catasto si appresta a cambiare
pelle. Con una parola chiave:
«trasparenza».
La ribadisce più volte, il presi-
dente del Consiglio, spiegando
davanti ai giornalisti che, «con
la delega sulla riformulazione
del catasto nessuno paga di più
odi meno». E poi, rassicura che
non è stata affatto messa l'ulti-
ma parola: «Il processo non è
così semplice, prenderà molti
anni». Almeno fino al 2026,
quando si deciderà in che ma-
niera i nuovi parametri potran-
no pesare sulla tassazione. Ma,
nel frattempo, i paletti del nuo-
vo sistema catastale saranno
ben piantati con i relativi decre-
ti legislativi dell'esecutivo.
Il primo obiettivo sarà quello di
avere una mappa aggiornata de-
gli immobili italiani. Per farlo sa-
ranno riviste le zone censuarie e
le microzone e gli edifici saran-
no classificati in tre categorie:
ordinari, speciali e di interesse
culturale. Inoltre, si passerà
dall'attuale sistema di calcolo
basato sui «vani» a quello, più
realistico, dei metri quadri con
l'obiettivo di «attribuire a ciascu-

TUTTO PIÙ SEMPLICE

Gli immobili
saranno classificati
in tre categorie:
ordinari, speciali
e d'interesse culturale

na unità immobiliare - si legge
nel testo arrivato ieri in Consi-
glio dei ministri -, oltre alla ren-
dita catastale determinata se-
condo la normativa attualmente
vigente, anche il relativo valore
patrimonialee una rendita attua-
lizzata in base, ove possibile, ai
valori normali espressi dal mer-
cato».
Un adeguamento che, in soldo-
ni, potrebbe costare molto caro
ai proprietari, soprattutto nelle
grandi città, dove le rendite so-
no destinate a raddoppiare. Sen-
za considerare, poi, gli effetti
che un adeguamento del valore
catastale, anche per le prime ca-
se, avrebbero sul calcolo
dell'Isee e quindi sui bonus assi-
stenziali collegati al reddito. Pro-
prio per evitare effetti a cascata
sui contribuenti, il governo
nell'ultimo paragrafo dedicato

SUPERBONUS

Proroga fino al 2023
Partiti in pressing

Prorogare il
superbonus del 110% fino
alla fine del 2023,
ampliandolo anche a
tutte le strutture ricettive.
Visto che, conferma
Bankitalia, l'agevolazione
è finalmente decollata
facendo ripartire il
mercato delle costruzioni
nei nostro Paese.
La richiesta di proroga
della maggioranza al
governo è stata messa
nero su bianco nella
bozza della risoluzione
alla Nadef, che sarà
votata in Parlamento.
Un'altra richiesta
contenuta nel documento
è quella di allungare i
termini delle notifiche
delle cartelle esattoriali
che facciano riferimento
al periodo della pandemia
e aprire alla rottamazione
quater

Le abitazioni in Italia

II mercato

~■

Immobili

75 milioni

Con rendita
catastale

65 milioni
di unita:

Senza rendita
catastale

10 milioni
di unita

II residenziale e le rendite

1
Immobili

  32,5 milioni

12,9 milioni
categoria A2-civili
rendite per

8,09 miliardi di euro

12,8 milioni
categoria A3-economiche
rendite per

5,37 miliardi di euro

Totale rendite
17,1 miliardi

Fonte: Osservatorio mercato immobiliare Agenzia delle Entrate L'Ego•Hub

CONFEDILIZIA

«Così si calpesta
il Parlamento»

L'intervento sul catasto
nel ddl delega di riforma
fiscale è una «scelta
contraddittoria» con
quanto deciso dalla Nota
al Def e non tiene conto
delle necessità del
settore immobiliare, che
avrebbe «urgente
bisogno» sia di un taglio
dell'imposizione
patrimoniale, triplicata
dal 2012, sia di adeguati
sgravi per gli affitti
commerciali. Cosi il
presidente di
Confedilizia, Giorgio
Spaziani Testa, che
sottolinea la «scelta
contraddittoria» che
finisce per «calpestare
clamorosamente» gli
indirizzi dati dal
Parlamento, oltre che
l'opposizione di FI e Lega

OSSERVATORIO

In lieve calo i prezzi
nelle grandi città

Prezzi delle case usate in
calo dell'1,8% su base
congiunturale in Italia nel
terzo trimestre, a una
media di 1.697 euro al
metro quadro. I valori
immobiliari sono in
diminuzione del 2,1%
rispetto al terzo trimestre
2020, secondo l'ufficio
studi di Idealista, portale
immobiliare leader per
sviluppo tecnologico.
Tra i grandi centri dove
il prezzo delle case è
calato, ci sono Torino e
Genova (entrambe -2,2%),
Palermo (-1,9%), Bari
(-1,5%) e Roma (-1,2%),
Firenze e Milano
(entrambe -0,3%).
I prezzi di vendita più alti
sono a Venezia (4.439
euro/rnq), Milano (4.064
euro/mq), Bolzano (3.917
euro/mq) e Firenze
(3.905 euro/mq)

TEMPI LUNGHI

Rivedere gli estimi
prenderà 5 anni:
dopo la mappatura
si deciderà
sull'eventuale
nuova tassazione

alla riforma, ha voluto neutraliz-
zare gli effetti della revisione
dal punto di vista fiscale. Una
sorta di clausola di salvaguar-
dia: «Le informazioni rilevate
non saranno utilizzate per la de-
terminazione della base imponi-
bile dei tributi la cui applicazio-
ne si fonda sulle risultanze cata-
stali».
Nel frattempo, però, via libera
a una mappatura degli immobili
sulla base dei nuovi criteri. Nel
mirino gli edifici non censiti o
che non rispettano la «reale con-
sistenza di fatto, la relativa desti-
nazione d'uso o la categoria ca-
tastale attribuita; i terreni edifi-
cabili accatastati come agricoli;
infine gli immobili abusivi, an-
che con l'individuazione di spe-
cifici incentivi e forme di traspa-
renza e valorizzazione delle atti-
vità di accertamento svolte dai
comuni in quest'ambito». Ci sa-
ranno, cioè, premi per gli enti lo-
cali che individueranno gli im-
mobili fantasma: secondo le ulti-
me stime sono circa 1,2 milioni.
Sarà poi creata una banca dati
telematica che faciliti la condivi-
sione e lo scambio dei dati fra
l'Agenzia delle Entrate e i comu-
ni.
Previsto anche un meccanismo
«di adeguamento periodico dei
valori patrimoniali e delle rendi-
te delle unità immobiliari urba-
ne, in relazione alla modificazio-
ne delle condizioni del merca-
to». Discorso a parte, infine, per
gli immobili riconosciuti di inte-
resse storico o artistico: in arri-
vo «adeguate riduzioni del valo-
re patrimoniale medio ordinario
che tengano conto dei particola-
ri e più gravosi oneri di manuten-
zione e conservazione, nonché
del complesso dei vincoli legi-
slativi alla destinazione, all'utiliz-
zo, alla circolazione giuridica e
al restauro».

C RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLE E APPARTAMENTI STORICI

I proprietari
avranno uno sconto
a causa dei vincoli
e dei maggiori costi
di manutenzione
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